
Il Team
Building su
misura per te!

l'esperienza che fa al caso tuo 
per la crescita dei tuoi dipendenti e della tua azienda



 è uno sport caratterizzato da affiatamento e spirito di gruppo
 per raggiungere insieme un obbiettivo, ideale come evento di 

Team Building per aziende e società. 

 i nostri pacchetti 
-CENA: offre la possibilità di riservare del tempo per un confronto 
sull'andamento della giornata
-MEETING FORMATIVO:  pre o post attività sportiva 
-SOGGIORNO: per un servizio più completo, un teambuilding organizzato di due
giorni trascorrendo la notte nella nostra struttura  

Il SOFTAIR



 

"Il talento ti fa vincere una partita. 
L'intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere un campionato." 

- Michael Jordan



LE NOSTRE 
ATTIVITA':

- TIRO AL POLIGONO

- CACCIA AL NEMICO

-BOOTCAMP

-SOFTAIR GAME



Il tiro al poligono è una disciplina che 
permette di valutare la determinazione 

ed il tempo di resa della persona 
di fronte ad una difficoltà

con trenta colpi a disposizione il partecipante
 dovrà fare quanti più possibili centri al bersaglio,
 un addetto dello staff terrà conto di quanti colpi 
andranno effettivamente a tiro per poi confrontare 
il punteggio con quello dei colleghi 

mantenere la determinazione restando focalizzati sul proprio obiettivo se uno o più
colpi di seguito non dovessero andare a centro è la chiave per affrontare questa prova

TIRO AL POLIGONO



un percorso ben strutturato tra 
costruzioni urban e ambiente 

boschivo lungo il quale vengono
 strategicamente sistemate due tipologie

 di sagome: AMICHE e NEMICHE
 

il partecipante verrà accompagnato dal nostro staff il quale si occuperà di
cronometrare la durata della prova che varia da persona a persona in

base a quanto quest'ultima impiega a trovare le sagome, abbattere
quelle NEMICHE prestando attezione a non intaccare invece quelle

AMICHE
 

Velocità, Disinvoltura e Astuzia

CACCIA AL NEMICO



poche attivtà mettono in gioco tutte
le abilità di una persona, il BOOTCAMP 
è una di queste un percorso di prove studiate
al dettaglio dall'arrampicata, alla corsa,
alla ginnastica fino ad un percorso ad ostacoli 
agilità, resistenza, attenzione ai particolari,
concentrazione e determinazione sono
tutte qualità che non posso mancare in 
una persona per far parte di un team di successo!

BOOT CAMP



Il nostro TEAM
saremo presenti in ogni momento dell'evento che si svolgerà in piena sicurezza nel

rispetto delle normative da COVID-19
facendo anticipatamente un breafing spiegando le regole di 

gioco e sicurezza affinchè la giornata si svolga al meglio, 
ogni partecipante ha garantita assistenza costante da parte dello staff 

durante ogni tipo di attività



contattaci per una consulenza gratuita per
personalizzare il tuo team building sulla

base delle tue richieste ed esigenze.
info e preventivi:  

- info@area137.com
- 0456615466
- 3480816778


